PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 18 gennaio 2017

N.

5

del registro generale

OGGETTO: Conferimento incarico di Avvocato Coordinatore del Servizio Avvocatura
all’Avvocato Ugo Cornetta.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano
VISTA la proposta di decreto n. 1 del 16 gennaio 2017 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, che ha differito al 31 marzo
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto della Provincia e, in particolare, gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 1 del 16 gennaio 2017 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le rispettive competenze,
dell’esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
16 gennaio 2017

n. 1 Registro Settore

SETTORE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Conferimento incarico di Avvocato Coordinatore del servizio Avvocatura
all’Avvocato Ugo Cornetta.
RELAZIONE TECNICA
Con decreto del Presidente della Provincia n. 89 del 21 ottobre 2016 è stato approvato il Regolamento
dell’Avvocatura Provinciale, da ultimo modificato ed integrato con decreto Presidenziale n. 109 del 5
dicembre 2016.
In conformità alle disposizioni del predetto Regolamento, la nuova Macrostruttura organizzativa
dell’Ente, approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 91 del 25 ottobre 2016, ha
configurato l’Avvocatura Provinciale come struttura organizzativa sub apicale (Servizio), posta in diretta
connessione con il vertice decisionale dell’Ente, la cui responsabilità - ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
citato Regolamento - “è affidata ad un Avvocato Coordinatore nominato dal Presidente della Provincia con proprio
decreto tra gli avvocati funzionari abilitati al patrocinio innanzi le magistrature superiori”, in ragione dello specifico
rapporto fiduciario intercorrente direttamente tra l’organo di vertice ed il servizio Avvocatura, per il
tramite del suo Coordinatore.
All’Avvocato Coordinatore è affidato il coordinamento del servizio Avvocatura con particolare
riferimento alla gestione degli affari legali affidati in modo esclusivo al servizio medesimo, restando
invece esclusa dalla sua competenza l’attività di gestione amministrativa che dovrà essere curata dal
dirigente del Settore Presidenza (art. 2 - “Principi” del Regolamento citato).
Al fine del conferimento dell’incarico de quo, con nota Pec del 12 gennaio 2017 è stato preliminarmente
richiesto ai funzionari avvocati, in possesso del succitato requisito, di manifestare eventuale interesse
alla nomina di Avvocato Coordinatore.
L’efficacia dell’incarico decorrerà dalla data di notifica del provvedimento di conferimento e avrà durata
pari al mandato del Presidente della Provincia.
Inoltre, pur non essendo l’incarico di livello dirigenziale, dovrà essere resa la dichiarazione di
insussistenza di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui all’art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013, quale condizione di efficacia dell’incarico stesso.
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), e dell’art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”:

Salerno, lì 16 gennaio 2017
IL DIRETTORE GENERALE
avv. Bruno Di Nesta
Firmato digitalmente

PROPOSTA
IL PRESIDENTE

Vista la relazione tecnica che precede, contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del
presente provvedimento;
preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 91 del 25 ottobre 2016, con il quale è stata approvata
la nuova Macrostruttura organizzativa dell’Ente;
vista la nota Pec del 12 gennaio 2017 con la quale è stato richiesto ai funzionari avvocati, abilitati al
patrocinio innanzi le magistrature superiori, di manifestare eventuale interesse alla nomina di Avvocato
Coordinatore.
preso atto che, entro il termine assegnato, ha manifestato interesse al conferimento dell’incarico
soltanto l’Avv. Ugo Cornetta, giusta nota prot. PSA201700009352 del 12 gennaio 2017, trasmessa in
pari data, in uno al curriculum vitae et studiorum;
ritenuto che, anche in virtù della valutazione curriculare, sussistono le condizioni ed i presupposti per
attribuire l’incarico di Avvocato Coordinatore del servizio Avvocatura all’Avvocato Ugo Cornetta,
funzionario di ruolo dell’Ente, abilitato al patrocinio innanzi le Magistrature superiori il quale, risulta
essere in possesso delle necessarie competenze professionali per assumere la responsabilità del servizio;
visto l’articolo 1, commi 54 e 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
visto il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto della Provincia di Salerno;
visti gli art. 2 e 3, comma 2, del Regolamento dell’Avvocatura Provinciale;
DECRETA

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa,
1. L’Avv. Ugo Cornetta, nato a Salerno il 25.08.1971, funzionario avvocato assegnato al servizio

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Avvocatura, è nominato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del vigente Regolamento dell’Avvocatura
Provinciale, Avvocato Coordinatore del servizio Avvocatura.
L’incarico ha durata pari al mandato del Presidente della Provincia;
L’incarico è conferito a retribuzione invariata, come da vigente Regolamento dell’Avvocatura.
Al suindicato funzionario competono, con esclusione di qualsiasi incombenza di carattere
amministrativo-gestionale, riservata al Dirigente del Settore Presidenza:
- il coordinamento delle attività del servizio limitatamente alle attività tecnico-legali;
- l’assegnazione dei carichi di lavoro ai singoli professionisti in servizio, ai sensi dell’art. 5,
comma 1, del Regolamento;
- l’espressione di parere obbligatorio circa la ricorrenza dei presupposti per l’affidamento del
patrocinio legale dell’Amministrazione a professionisti esterni, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento;
- il nulla-osta circa le richieste di congedo per ferie dei funzionari avvocati, da rendere al
Dirigente del Settore Presidenza ai fini dell’autorizzazione di sua spettanza;
- ogni ulteriore attività spettante all’Avvocato Coordinatore ai sensi del vigente Regolamento
dell’Avvocatura provinciale.
L’Avv. Ugo Cornetta, entro il giorno successivo alla notifica del presente decreto, dovrà far
pervenire - al settore Presidenza e alla Segreteria Generale - una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
L’efficacia dell’incarico de quo decorrerà, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013, dal
momento dell’acquisizione della dichiarazione di cui al precedente punto.
Il presente decreto:
a. è notificato, a cura del messo provinciale, al funzionario nominato;
b. ai funzionari avvocati dipendenti del Servizio Avvocatura;
c. è trasmesso:

-

al Dirigente del Settore Personale, per gli atti consequenziali di competenza;
al Segretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione della
corruzione, per gli adempimenti di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013;
alla Segretaria Generale, per l’adempimento degli obblighi in materia di
pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013;
al settore Presidenza per la pubblicazione all’Albo pretorio.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(avv. Bruno Di Nesta)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 16 gennaio 2017

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Marina Fronda)
Firmato digitalmente
Salerno, lì 16 gennaio 2017

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente
Salerno, lì 17 gennaio 2017

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria Generale, Servizio “Supporto agli
Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 18 gennaio 2017, n. 5

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

